Liguria
ARCI – Comitato Provinciale di Savona

via Giacchero, 22/2 – 17100 Savona
tel.: +39 019/804433 – 39 019/825744
savona@arci.it – durante@arci.it"durante@arci.it
www.arciliguria.it
Giovanni Durante
fields of activities
campi di attività
Social promotion, cultural relations,
Promozione sociale, relazioni culturali,
diritti umani, arte, giovani ed educazione. human rights, arts, youth and education.
obiettivi
Promozione culturale attraverso la
creazione di una rete di associazioni
giovanili.
azioni
- Ufficio di consulenza legale e fiscale
- Creazione della cooperativa sociale
“Arcimedia” particolarmente sensibile
alle tematiche dell'integrazione e del
disagio giovanile.
- Promozione di gruppi musicali e di
giovani artisti locali
- Pubblicazione annuale dell’opuscolo
"Arcibook".
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objectives
Cultural promotion through the creation of
a network of young associations.
actions
- Legal Counseling Office
- Creation of the social cooperative
“Arcimedia” mainly involved in
integration and youth desease.
- Promotion of bands and local young
artists
- Publication of the annual leaflet
"Arcibook".

Liguria
CENTRO STUDI MEDì – Migrazioni nel Mediterraneo
Via del molo, 13/A – Genova
Tel.: +39 010 2514371 – Fax: +39 010 2512840
medi@fastwebnet.it – www.csmedi.com
Giuseppe Vinci – Andrea T. Torre

campi di attività
Ricerca

fields of activities
Research

obiettivi
Medì conduce ricerca sociale nel campo
delle migrazioni internazionali; organizza
corsi, conferenze e seminari per studiosi e
lavoratori sociali.
Medì attraverso le sue attività
documenta i processi di integrazione
di persone straniere nel contesto della
società italiana.

objectives
Medì conducts social research in the
field of international migration; organizes
courses, conferences and seminars for
scholars and social workers.
Medì through his activities documents
the processes of integration of foreign
peoples in the context of Italian society.

azioni
- Ricerche sociali commissionate da enti
pubblici (Regione Liguria, Provincia di
Genova)
- Scuola estiva sulla Sociologia delle
Migrazioni in collaborazione con
l’Università di Genova e quella di Milano
- Premio Mondi Migranti-Carige fondato
dalla Fondazione Carige
- Mondi Migranti. Rivista di studi e
ricerche sulle migrazioni internazionali,
pubblicato da Franco Angeli.
- Pubblicazioni varie
(vedere sito web)

actions
- Social researches commissioned by
public authorities (Regione Liguria,
Provincia di Genova)
- Summer School on Sociology of
Migrations in collaboration with the
University of Genoa and the University
of Milan
- Prize Mondi Migranti-Carige funded by
Fondazione Carige
-Mondi Migranti. Review of studies
and researches about international
migrations, published by Franco Angeli.
- Various publications
(see website)
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Liguria
ASSOCIAZIONE CREATIVI DELLA NOTTE – Music for Peace Onlus
via Borgoratti 37 – 16132 Genova
tel.: +39 010 8603934 – +39 010 8603933 – Fax: +39 010 8603934
segreteria@creatividellanottemusicforpeace.org
web: www.creatividellanottemusicforpeace.org
Stefano Rebora – Valentina Gallo
campi di attività
Diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, giovani ed educazione.

fields of activities
Human rights, international relations,
cultural relations, youth and education.

obiettivi
Sensibilizzare la popolazione ed in
particolare i giovani ai problemi che
affliggono il mondo, per cambiare la
mentalità con una pacifica rivoluzione che
passa attraverso il dialogo interculturale.

objectives
Sensitize people and in particular
youngsters to the problems that afflict the
world, to change the way of thinking with
a pacific revolution through intercultural
dialogue.

azioni
1 Progetti educativi nelle scuole della
Liguria: 6 educatori intervengono in
269 scuole per sensibilizzare 60 000
bambini (tra i 6 e i 20 anni) ai diritti
dell’uomo, alla solidarietà e al dialogo
tra le culture.
2 Musica/bus (musica e mostre di foto)
3 Festival della musica
4 Distribuzione di doni durante le missioni
umanitarie

actions
1 Educational projects in schools of
Regione Liguria: 6 educators work
in 269 schools to sensitize 60 000
children (from 6 to 20) to human rights,
solidarity and dialogue among cultures.
2 Music/bus (music and photo
exhibitions)
3 Music Festival
4 Distribution of gifts during the
humanitarian missions
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Liguria
Comune di Genova – Ass. alla Comunicazione e Promozione
via Garibaldi, 9 – 16124 Genova
tel.: +39 010 5572166 – +39 010 5574052 – Fax: +39 010 5574815
gabsindaco@comune.genova.it – scalvia@comune.genova.it
www.donnedelmediterraneo.org" www.comune.genova.it
Marta Vincenti – Santino Calvia
campi di attività
Promozione della città, relazioni
internazionali.
obiettivi
Promozione e diffusione di valori che
interessano sia il popolo Europeo che
quello Mediterraneo.

fields of activities
City promotion, international relations.
objectives
Promotion and diffusion of values
which interest both European and
Mediterranean people.

actions
azioni
Projects in favour of dialogue and
Progetti in favore del dialogo e degli
exchanges among the Countries of the
scambi tra i Paesi dell’area Mediterranea. Mediterranean area.
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Liguria
Donne del Mediterraneo Onlus

piazza della Vittoria, 14/16 A – 16121 Genova
tel.: +39 010-8353071 – Fax: +39 010-8366850
info@donnedelmediterraneo.org – www.donnedelmediterraneo.org"
www.donnedelmediterraneo.org
Anna Torraco
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere, diritti
umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali.

fields of activities
Democracy, community development,
gender, human rights, international
relations, cultural relations.

obiettivi
Dare un contributo allo sviluppo
socio‑economico del territorio
Euro‑Mediterraneo e al turismo sostenibile;
favorire e promuovere lo scambio di
informazioni, esperienze e progetti.

objectives
To give a contribution to the socioeconomic
development of the Euro-Mediterranean
territory and to sustainable tourism, to
favour and to promote the interchange of
information, experiences and projects.

azioni
- Missione di cooperazione internazionale
in Montenegro nell’ottobre 1999 per
individuare le priorità della popolazione e
lavorare sul recupero economico e sociale
del territorio dopo la Guerra dei Balcani.
- Nel 2001 un ciclo di seminari in 78 città
italiane sul tema "Donne e turismo”.
- Nel luglio 2001 meeting internazionale
"Wemed G8 Plus” con la partecipazione
di una Commissione politico-tecnica
femminile, che ha elaborato il documento
“Dichiarazione delle Donne sullo Sviluppo”
inviato ai Capi di Stato del G8 e ai Governi
di tutto il mondo.
- Nel 2005 il progetto Wemed Plus, sui
temi dell’innovazione, Ict e donne nelle
istituzioni pubbliche.

actions
- International cooperation mission in
Montenegro in October 1999 to individualize
the priorities of the population and to work
on the economic and social recovery of those
territories after the Balkans’ war.
- In 2001 a cycle of seminars in 78 Italian cities
on the theme "Women and tourism”.
- On July 2001 the international meeting
"Wemed G8 Plus” with the participation of
a female technical-political Committee, who
elaborated the document “Declaration of
Women on Development” sent to the Head of
States of the G8 and to the Governments all
over the world.
- In 2005 the project Wemed Plus, on the
themes of innovation, Ict and women in
Public Institutions.
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Liguria
Istituto Comprensivo “P. Bastreri”

via Porcareda s/n – 19021 Arcola (La Spezia)
tel.: +39 0187-955370 – Fax: +39 0187-952358
smbastreri@libero.it
Luciana Malatesta – Sandra Cargiolli

campi di attività
Educazione e didattica, formazione a
distanza.

fields of activities
Education and didactics, home training.

obiettivi
Promozione del dialogo tra le culture
con attività educative e didattiche
volte alla formazione di una prospettiva
interculturale e transnazionale dei giovani.

objectives
Promotion of dialogue among cultures
with educative and didactic activities
to create a new intercultural and
transnational perspective among
youngsters.

azioni
Attività educative e didattiche.

actions
Educative and didactic activities.
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Liguria
Marea

via Ruspoli, 1/5 – 16129 Genova
tel.: +39 010-822572 – +39 010-8600385
lauraguidetti@aliceposta.it – monica.lanfranco@gmail.com
www.mareaonline.it
Laura Elisabetta Guidetti – Monica Lanfranco
campi di attività
Genere, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali.

fields of activities
Gender, human rights, international
relations, cultural relations, media.

obiettivi
Marea intende diffondere produzioni
femministe e di genere; in particolare
mettere a disposizione delle giovani
generazioni e delle donne immigrate
conoscenza e risorse sui diritti delle
donne, sulla storia e la cultura femminista.

objectives
Marea wants to circulate feminist and
gender issues and in particular to share
knowledge and resources on women
rights, feminism history and culture with
young generations and migrant women.

azioni
Marea lavora su un progetto per una
nuova web radio femminista e un sito
web con news e reportage su questioni
politiche, sociali e culturali focalizzandosi
sulle donne che vivono nell’area
Mediterranea e nel resto del mondo.
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actions
Marea works on a new feminist web radio
project and a web site with news and
reportages on political, social and cultural
issues focussing on women living in the
Mediterranean area and in the rest of the
world.

Liguria
PERFORM – CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE
Università degli Studi di Genova

Palazzo Belimbau – Piazza della Nunziata, 2 – 16124 Genova
tel.: +39 010 2099466 – +39 010 2099469
npiccardo@perform.unige.it – www.perform.unige.it
Pier Maria Ferrando – Nicoletta Piccardo
campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
L’obiettivo di Perform è di garantire ai
giovani che hanno terminato il percorso
universitario un’ulteriore formazione per
facilitare l’inserimento professionale
anche attraverso lo sviluppo di capacità di
ricerca e mobilità internazionale.

objectives
The main objective is to assure to
students who graduated a more specific
training in order to facilitate their work
integration through the development
of research attitudes and international
mobility.

azioni
Principali azioni svolte nel 2009:
- Organizzazione di corsi di formazione
- Progetto sul tema della mediazione
dei conflitti e della cooperazione
internazionale
- Progetti specifici nell’ambito delle
scienze economiche e giuridiche
- Progetto regionale per i direttori
sanitari sullo sviluppo delle competenze
manageriali
- Progetti europei e, nello specifico,
progetti Tempus e Interreg.

actions
Main actions carried out in 2009:
- Organization of training courses
- Project on the subject of conflicts
mediation and of international
cooperation
- Projects on specific fields of law and
economy
- Regional projects for health directors
on the development of managerial
competences
- European projects as Tempus and
Interreg.
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Liguria
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Via Balbi, 5 – 16126 Genova
tel.: +39 010 2099436 – +39 010 2099468 – Fax: +39 010 2099288
ricerca@unige.it – web: www.unige.it
Giacomo Deferrari – Fabio Lavagetto – Michele Marsonet – Barbara Pirilli

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di ampliare gli
ambiti della ricerca, dell’insegnamento,
della formazione, degli stage e
dell’internazionalizzazione.

objectives
The objective is to widen the fields of
research, teaching, training, stages and
internationalization.

azioni
Progetti UE, nazionali ed internazionali per
attività di ricerca, didattica, formazione e
di trasferimento tecnologico.
Attività realizzate in partenariato con enti
pubblici e privati.
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actions
National and international EU Projects,
concerning research, didactic, training and
technological transfer activities.
Actions carried out in partnership with
public and private bodies.

